
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.48 

 

L’anno 2019, il giorno 16 dicembre alle ore 18,00 presso la sede legale del Gal Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi in Via Del Cantiere 2 - Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa 

e dallo Statuto, sono stati convocati i componenti del Consiglio d’Amministrazione per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Bando Operazione 8.3.01 – Prevenzione danni alle foreste; 

3. Approvazione Bando Operazione 8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali 

4. Approvazione Bando Operazione 7.6.01 - Recupero Patrimonio Rurale a scopo dimostrativo e didattico 

5. Presa d’atto aggiornamento Albo Istruttori 

6. Nomina comitato Tecnico di valutazione Operazione 7.5.01 

7. Attività di animazione territoriale 

8. Progetti di cooperazione tra GAL 

9. Varie ed eventuali 

 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vicepresidente  assente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    presente 

Cuni Serena    - Consigliere   presente 

Risulta presente il Revisore dei conti dr.ssa Giuseppina Selogni. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il quale, con la 

preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dott. 

Carlo Belotti, che accetta. 



Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, 

essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; OMISSIS 

2. Approvazione Bando Operazione 8.3.01 – Prevenzione danni alle foreste; OMISSIS 

3. Approvazione Bando Operazione 8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore dei 

prodotti forestali OMISSIS 

4. Approvazione Bando Operazione 7.6.01 - Recupero Patrimonio Rurale a scopo dimostrativo e 

didattico 

Rilevata la necessità di riaprire il bando; 

Visto il Bando relativo all’operazione 7.6.01 – già approvato dal CdA del GAL nella seduta del 06/11/2018 

nr.28; 

Vista la dotazione finanziaria da piano di attuazione pari a complessivi  € 150.000,00  ; 

Viste le risorse impegnate dopo il primo bando pari a € 0,00; 

Visto che la dotazione finanziaria per il presente bando somma a complessivi € 70.000,00; 

Rilevata la necessità di aggiornare il bando con alcune modifiche consistenti in: aggiornamento 

cronoprogramma, semplificazione nell'attribuzione del punteggio relativo agli impegni aggiuntivi assunti con la 

sottoscrizione di accordi di filiera con attribuzione di un unico punteggio pari a 10 punti, inserimento 

dell'obbligatorietà alla presentazione della domanda di autorizzazione alla variante (come da disposizioni 

regionali) 

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di approvare il  Bando Operazione 7.6.01 – Recupero Patrimonio Rurale a scopo dimostrativo e didattico 

-  e la sua riapertura; 

2. di approvare la dotazione finanziaria pari a € 70.000,00; 



3. di approvare le modifiche al bando  citate in premessa (sottoscrizione di accordi di filiera con 

attribuzione di un unico punteggio pari a 10 punti, inserimento dell'obbligatorietà alla presentazione 

della domanda di autorizzazione alla variante); 

4. di fissare come data fine del periodo di presentazione delle domande tramite Si.Sco., entro le ore 

12,00 del giorno 17/02/2020; 

5. di fissare come data di inizio del periodo di presentazione delle domande, tramite Si.Sco. al primo 

giorno utile successivo all'approvazione del bando da parte di Regione Lombardia;  

6. di trasmettere il bando in Regione Lombardia per l'approvazione. 

5. Presa d’atto aggiornamento Albo Istruttori – Proroga termini istruttoria  OMISSIS 

6.  Nomina comitato Tecnico di valutazione Operazione 7.5.01    OMISSIS 

7. Attività di animazione territoriale  OMISSIS 

8 – Progetti di cooperazione tra GAL  OMISSIS 

9 – Varie ed eventuali    OMISSIS 

Alle ore 20,00 esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente, non avendo 

altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti                                                         F.TO Alex Borlini 


